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Det. n. 99/07 del 12 settembre 2007 

 
 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE  
PROFESSIONALE  AL  DOTT. ROBERTO PATUELLI  PER 
CONTABILITA’  ISPA. – 1 AGOSTO 2007/31 DICEMBRE 2007 

 
 

Il Direttore 
 
Premesso che l’ISPA opera in regime di contabilità economica e finanziaria, con la 
conseguente necessità di poter disporre di un consulente per la gestione della nuova 
contabilità integrata nonché per la cura di tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti 
normative; 
Richiamata  la deliberazione n. 23 del 19.12.2006, con la quale il C.d.A. autorizza il 
Direttore all’attivazione delle collaborazioni professionali necessarie al regolare 
funzionamento dell’ISPA nell’anno 2007 e rilevato che l’incarico del Rag. Guenzi Ennio 
è ricompreso tra questi; 
Dato atto  che, stante la natura della contabilità adottata dall’ISPA (contabilità 
economica integrata con la contabilità finanziaria), diversa da quella del Comune 
(contabilità finanziaria), non è stato possibile attingere alle  professionalità interne 
all’Ente in grado di assicurare i suddetti servizi, con conseguente ricorso al rapporto 
libero professionale di cui al presente atto; 
Considerato che  l’incarico di collaborazione libero professionale per il rag. Guenzi 
Ennio, ha avuto termine il 30 giugno 2007, cosi come previsto dalla Determina n. 45 
del 28 marzo 2007; 
Tenuto conto  che si è reso necessario fare ricorso ad un altro esperto, e in 
particolare, visto il curriculum qualificato, al dottor Roberto Patuelli, responsabile del 
Bilancio del Comune di Verbania, per il periodo  01.08.07 – 31.12.07,  alle medesime 
condizioni pattuite con il precedente professionista, condizioni tutte di cui all’allegato 
disciplinare d’incarico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Visto  che il dottor Roberto Patuelli ha acquisto presso la propria Amministrazione il 
nulla osta allo svolgimento di attività occasionale di consulenza presso l’ISPA; 
Considerato  che tale attività riguarda in modo particolare: consulenza sulla contabilità 
economica, raccordo tra contabilità economica e finanziaria; supporto alla 
programmazione finanziaria ed economica; 
Ritenuto altresì di dover autorizzare la spesa relativa al suddetto impegno, 
ammontante a  €. 2990,00 (c.d.c. 110 – v.d.c. 3129) 
 

Determina 
 
1. Di conferire, per le ragioni di cui in premessa, incarico di consulente  al Dr. Roberto 

Patuelli , per il periodo 01.08.07 – 31.12.07 e una spesa di €.  2.990,00. 
2. Di approvare l’allegato disciplinare d’incarico che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 
3. Di autorizzare la spesa complessiva  di €. 2.990,00 a valere sul Bilancio 2007. 

Centro di costo 110, voce di costo 3129. 
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4. Di dare atto che, stante la natura della contabilità adottata dall’ISPA (contabilità 
economica integrata con quella finanziaria), diversa da quella del Comune 
(contabilità finanziaria), non è stato possibile attingere alle  professionalità interne 
all’Ente in grado di assicurare i suddetti servizi, con conseguente ricorso al 
rapporto libero professionale di cui al presente atto; 

 
 
 

 
 

Istituzione Servizi alla Persona Arona 
IL DIRETTORE 

Francesco Montemurro 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all’Albo 
Pretorio dal ………………………. per 15 gg. consecutivi. 
 
Arona          UFFICIO SEGRETERIA ISPA 

     Maria Antonietta Negra 
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CONFERIMENTO INCARICO PRESTAZIONE OCCASIONALE  
DISCIPLINARE D’INCARICO 

 
Art. 1 L’ISPA, nella persona del Direttore dr.  Francesco Montemurro, affida al 

dott. Roberto Patuelli codice fiscale PTLRRT64D16H037K nato a 
Premosello Chiovenda il 16.04.1964 e residente a Verbania, Via Bramante 
26/A, un incarico  professionale per la consulenza fiscale e contabile in 
ordine al servizio contabilità dell’ISPA. 
 

Art. 2 OGGETTO DELL’INCARICO 
 L’attività si concretizza nella consulenza e nella collaborazione per la 

tenuta delle scritture contabili dell’ISPA e per tutti gli adempimenti 
connessi alla corretta gestione del bilancio e della correlate attività fiscali. 
 

Art. 3 DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico, della durata di mesi 5 e decorre dall’1.08.07 e termina il 
31.12.07.  
Eventuali proroghe dell’incarico formeranno oggetto di apposito atto 
escludendosi ogni forma di tacito rinnovo. 
L’espletamento dell’incarico comporta l’espletamento di attività presso la 
sede dell’ISPA. 
Il consulente opererà nella piena autonomia professionale e senza alcun 
tipo di orario predefinito o prestazione riconducibile ad un rapporto di 
lavoro subordinato. 
Il referente per il rapporto tra l’ISPA e l’incaricato è individuabile nella 
persona del Direttore dell’ISPA. 
 

Art. 4 COMPENSI 
Periodo 1.08.07 – 31.12.07 -  €. 2.990,00. 

Art. 5 DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
Il mancato rispetto di una qualsiasi delle disposizioni contenute nel 
presente incarico potrà determinare la revoca dell’incarico con motivato 
provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell’ISPA, su proposta del 
Direttore. 
 

Art. 6 CONTROVERSIE 
Per tutte le eventuali controversie sarà competente il Tribunale di 
Verbania. 

Arona 12 Settembre 2007 
 

Per l’Istituzione Servizi alla Persona Arona 
IL DIRETTORE 

Francesco Montemurro 
 
 

 L’incaricato 

 


